
 

 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 

SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

AVVISO  

 
Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
culturali (DiCEM), con nota prot. n. 709-VII/4 del 15 luglio 2021, richiede di individuare 
complessivamente n. 2 unità di personale, attualmente in servizio a tempo indeterminato presso 
questo Ateneo, disponibili a svolgere le seguenti prestazioni: 
- n. 1 unità di personale per lo svolgimento di “Elaborazioni prove e analisi numeriche 
sulle opere accessorie degli sbarramenti di San Giuliano e Gannano”. Responsabili 
scientifici: prof. Mauro Fiorentino, dott. Michele D’Amato. 
Requisiti richiesti: 
1. Laurea Magistrale in Ingegneria. 
Altri requisiti: 
1. Precedenti esperienze di studio inerenti al tema della collaborazione in oggetto; 
2. Tesi di laurea inerente al tema delle dighe e delle recenti metodologie per la valutazione del 

rischio sismico. 
- N. 1 unità di personale per lo svolgimento di “Elaborazioni prove e analisi numeriche 
sugli sbarramenti di San Giuliano e di Gannano”. Responsabili scientifici: prof. Mauro 
Fiorentino, dott. Michele D’Amato.  
Requisiti richiesti: 
1. Laurea Magistrale in Ingegneria. 
Altri requisiti: 
1. Precedenti esperienze di studio inerenti al tema della collaborazione in oggetto. 
2. Tesi di laurea inerente al tema delle dighe e delle recenti metodologie per la valutazione del 

rischio sismico. 
Le attività legate alla prestazione dovranno concludersi entro 3 mesi dal conferimento 

dell’incarico. 
La prestazione andrà resa nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica di cui ai provvedimenti adottati dalle Autorità di Governo e 
Regionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.  

Eventuali disponibilità, con allegato curriculum, dovranno pervenire a questo Ufficio, tramite 
email: istanze.pta@unibas.it entro il ventesimo giorno (nota D. G. n. 11789 del 27.10.2020 – 
Linee Guida conferimento incarichi) decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo. 

Potenza, 15 luglio 2021 

    Il Direttore Generale 
            Dott. Giuseppe Romaniello 
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